
IKOS Istituto di Comunicazione Olistica Sociale 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia PNLt.  

riconosciuta dal MIUR con D.M. del 25 marzo 2004 

PER INFO & PRENOTAZIONI: 

O8O5212483O8O5212483  
scuolaquadriennalepsicoterapia@ikosageform.it; 

stefania@ikosageform.it 

CORSOORSO  DIDI    IPNOSIPNOSI  

REGRESSIVA:EGRESSIVA:  

l’Ipnosi per “scoprire” l’Ipnosi per “scoprire”   

eticamente eticamente   

eventi e traumi rimossieventi e traumi rimossi  

2929  e  3O3O   

SETTEMBRESETTEMBRE  2O122O12  

BARIBARI  

Rif. Provider 2489 - 40793 

CORSOORSO  RIVOLTO A:RIVOLTO A:  

PSICOLOGI, MEDICI e  

OPERATORI della SANITA’  

Il corso rilascia 22 crediti ECM per Medici e 

Psicologi. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 23O,OO 

invece di € 25O,OO entro il 25 settembre 

2O12. 

Per coloro che richiedono i crediti ECM è 

prevista una quota di € 5O,OO per spese di 

segreteria oltre la quota di partecipazione. 

NUMERO MAX PARTECIPANTI: 25 

DURATA: 16 ore, sabato 29 e domenica 3O 

Settembre 2O12 (dalle 1O.OO alle 18.OO). 

SEDE DEL CORSO:                                      

C.so Cavour, 96 - 3° piano - Bari 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE:                 

per tutti i presenti. 

Ai fini dell’acquisizione dei crediti ECM è      

necessaria la presenza effettiva dei       

partecipanti per il 1OO% della durata   

complessiva dell’evento. 

 

PER ISCRIVERSI: L'iscrizione può essere    

effettuata, fino ad esaurimento posti,    

inviando il modulo di iscrizione via fax al 

numero 0805275702 o via mail a:                                                        

scuolaquadriennalepsicoterapia@ikosageform.it 

L'intelletto può intromettersi e dire:  

"Io non so chi tu sia", ma il cuore lo sa. 

                    "Molte vite, un solo amore"  

                                       di Brian Weiss 

 

http://www.pensieriparole.it/aforismi/autori/b/brian-weiss/aforismi/libro/m/molte-vite-un-solo-amore/
http://www.pensieriparole.it/aforismi/autori/b/brian-weiss/frasi/brian-weiss/


OBIETTIVI 

Aumentare la propria capacità di        

comunicare in modo efficace ed         

ecologico con sé e con  il paziente;  

entrare nel “mondo dell’altro” attraverso il 

rapporto empatico positivo; 

apprendere l’importanza e l’uso della 

tecnica regressiva per guidare il soggetto 

a comprendere e rielaborare eventi del 

passato per far affiorare nuove              

consapevolezze  relative al percorso di 

crescita personale; 

comprendere come stabilire un clima di 

fiducia con il paziente, attraverso una 

relazione efficace, basata sull’ascolto 

attivo e osservazione della sua              

comunicazione non verbale; 

apprendere una tecnica alternativa per 

lavorare su specifiche problematiche  

emerse in terapia e per supportare il    

soggetto nella gestione di alcune          

patologie organiche; 

potenziare, nel paziente o nell’altro, la 

capacità di concentrazione, la capacità 

di mantenere la calma in momenti di   

difficoltà, di attivare la giusta grinta per 

superare una prova o un momento     

complesso; 

guidare il soggetto in difficoltà  a          

modificare il vissuto sensoriale e/o a        

controllare il dolore. 

 

 

MILTON ERICKSON 

Milton Erickson è stato uno dei più grandi 

psichiatri mai esistiti, ipnotista e docente di 

ipnosi nel Michigan.  

Ha ispirato il lavoro dell’antropologo Gre-

gory Bateson che stava conducendo delle 

ricerche sui ‘paradossi dell’astrazione nella 

comunicazione’ , attraverso il suo nuovo 

approccio alla malattia.   

Anticonformista e lontano dai soliti schemi, 

positivo ed eccentrico nel suo fare, è anco-

ra oggi il punto di riferimento di quanti si 

aprono alle strategie terapeutiche brevi e 

all’ipnosi ericksoniana.  

Jay Haley, allievo di Bateson, rimase talmen-

te affascinato da questo ipnoterapista asso-

lutamente originale e scrisse “Terapie non 

comuni” che consacrò Erickson come un 

maestro di terapia strategica. Lo scopo 

dell’ipnosi di Milton Erickson era quello di 

accedere al potenziale inconscio e alla ca-

pacità naturale di apprendere del cliente, 

depotenziando al contempo i suoi schemi 

limitanti. 

 

“L’inaspettato può sempre far deragliare dei  

pensieri” - E la mia voce ti accompagnerà.      

                Milton Erickson 

PROGRAMMA 

L’ ipnosi Regressiva è,  al momento, una 

delle tecniche più riconosciute in grado di 

indurre lo stato psicofisico a rievocare, 

comprendere, elaborare e integrare i    

vissuti, più o meno remoti, che arrestano il 

percorso evolutivo e che determinano, 

talvolta, atteggiamenti patologici e forme 

di disagio. 

Dopo una breve introduzione teorica sulla 

storia dell’ ipnosi regressiva e sulle basi 

dell’ipnosi ericksoniana, si procederà nel 

far provare su di sé la tecnica regressiva 

per mettere i presenti nelle condizioni di 

poterla applicare ai propri pazienti.  

La storia e i fondamenti dell' Ipnosi e dell’ 

Ipnosi regressiva; 

l’ ipnosi regressiva: quando effettuarla e 

perché;  

Cosa accade durante un’ ipnosi. il ruolo 

dell'operatore e gli elementi da osservare. 

Il rapporto con il paziente; 
esercizi di preparazione e centratura alla 

induzione in trance ipnotica; 

i linguaggi nell'induzione ipnotica: tono, 

verbalità, espressioni linguistiche,           

non verbalità. I permessi del paziente; 

esercizi mirati al potenziamento degli    

elementi caratterizzanti l'induzione; 

visualizzazione guidata creativa:           

regressione dal tempo presente                

al momento del concepimento e         

della nascita; 

esecuzione di brevi induzioni ipnotiche a 

piccoli gruppi con feedback: “viaggio 

oltre il tempo e lo spazio”; 

induzione: come comportarsi in caso di 

esperienze particolarmente traumatiche e 

movimenti emozionali notevoli; 

feedback finale delle induzioni ipnotiche 

in trance regressive.   

TRAINER 

Prof.ssa Daniela Poggiolini  

Presidente IKOS Ageform, Direttore Didattico della Scuola 

di Specializzazione in Psicoterapia PNLt, Psicologa,      

Ipnologa, Supervisore di EMDR, Trainer in PNLt e Ipnosi 

ACCREDITAMENTI 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI 

Dipartimento di Metodologia Clinica e 
Tecnologie Medico – Chirurgiche  

Department of Surgery  
Prof.Rosario A.Polizzi 


